COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 14.11.2017
COPIA
OGGETTO:

Approvazione schema di bilancio di previsione 2018-2020.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

VISTI:
l’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di
presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento
Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal
regolamento di contabilità;
o l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione,
da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine
possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
o il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;
o il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal
Decreto Legislativo n. 126/2014;
VISTO lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, che presenta le seguenti risultanze:
o

ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Applicazione Avanzo
Presunto
Totale

Previsione 2018
€ 655.426,23
€ 1.178.449,50
€ 51.060,00
€ 358.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 573.500,00

Previsione 2019
€ 645.426,23
€ 1.178.449,50
€ 51.060,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 573.500,00

Previsione 2020
€ 645.426,23
€ 1.178.449,50
€ 51.060,00
€ 1.344.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 573.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.816.935,73

€ 2.478.435,73

€ 3.792.435,73

SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

Previsione 2018
€ 1.864.725,82
€ 358.500,00
€ 0,00
€ 20.209,91
€ 0,00
€ 573.500,00
€ 2.816.935,73

Previsione 2019
€ 1.874.935,73
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 573.500,00
€ 2.478.435,73

Previsione 2020
€ 1.874.935,73
€ 1.344.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 573.500,00
€ 3.792.435,73

Totale

RICHIAMATO l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno
abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale;
DATO ATTO che alla presente deliberazione è allegato, costituendone parte integrante e sostanziale, come
previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo;
CONSIDERATO che:
•
con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 31/07/2017 è stato adottato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;
•
con deliberazione n. 30 del 31/07/2017 il Consiglio comunale ha preso atto della presentazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;
•
con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 21/06/2017 è stato approvato il Rendiconto della
gestione all’esercizio finanziario 2016;
RILEVATO che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il programma triennale e l’elenco annuale sono deliberati unitamente al bilancio
di previsione, di cui costituiscono parte integrante (ai sensi del c. 9, art. 128, del D.lgs. 163/2006);
RICHIAMATO l’art. 58 del D .L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 il quale demanda all’organo di governo l’individuazione dei beni immobili di proprietà
dell’ente, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di alienazione mediante la redazione di apposito elenco;
DATO ATTO che:
I.
il Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2018

sono ricompresi nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale annualità 2018/2020 ed il Piano Annuale delle
Assunzioni 2018 sono ricompresi nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
III.
il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2018-2020 è ricompreso nel
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 o nella Nota di aggiornamento del DUP 20182020;
PRESO ATTO che nel Consiglio dei Ministri n. 51/2017 del 16 ottobre 2017 è stato approvato il DDL “Legge
di bilancio 2018” nel quale è contenuto:
1. lo stop aumento IVA e accise;
2. il blocco tributi e addizionali locali;
3. il rinnovo contratti pubblico impiego;
DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati di bilancio di previsione si
articola nei seguenti punti:
• invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da deliberazione della Giunta
comunale n. 56 del 14 novembre 2017;
• mantenimento della IUC ai sensi della Legge n. 147/2013 dalla quale emerge la previsione della
copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla TARI,
conferma per l’anno 2018 delle aliquote IMU ed esenzione dell’abitazione principale e relative
pertinenze, istituzione della TASI con aliquota zero per mille per l’abitazione principale e pertinenze
e nella misura del zero per mille per gli altri fabbricati;
• invarianza delle tariffe TOSAP, come da deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 14 novembre
2017;
• invarianza delle tariffe concernenti l'Imposta comunale sulle pubblicità, come da deliberazione della
Giunta comunale n. 55 del 14 novembre 2017;
• conferma della non applicazione dell’addizionale comunale IRPEF;
UDITA la relazione del Sindaco sui criteri seguiti nella compilazione del progetto di Bilancio di previsione
2018-2020, in particolare:
1. tutte le risorse sono state previste facendo particolare riferimento al principio della "prudenza": le
risorse ordinarie sono state previste nell'importo minimo, le risorse straordinarie sono state iscritte in
bilancio solo in presenza di adeguata documentazione;
2. le spese fisse sono state previste negli importi adeguati e non sottostimate nonostante i possibili e
non quantificati tagli ai trasferimenti statali;
3. premesso che per il 2017 i trasferimenti statali sono quantificati in euro 145.539,69 di cui euro
145.326,23 per Fondo di solidarietà comunale, per il 2018 e seguenti il citato fondo è stato stimato
in euro 145.326,23. Non sono stati previsti altri trasferimenti statali;
4. il trasferimento regionale di cui alla LR 9/2006 (Fondo Unico) è stato previsto in euro 830.000,00 a
fronte di euro 843.911,71 assegnati per l'anno 2017;
5. la stima del gettito dell'Imposta Municipale Propria è pari a euro 180.000,00 in linea con gli incassi
2017;
6. non è stato previsto alcun gettito per tributo sui servizi indivisibili (TASI) in conseguenza
dell'azzeramento dell'aliquota base statale;
7. la tassa sui rifiufi (TARI) è stata prevista nell'importo pari al costo del servizio igiene urbana e le
tariffe saranno determinate applicando il metodo "normalizzato" della TIA1: tariffa binomia composta
di una parte fissa ed una variabile; il gettito è stimato in complessivi euro 300.000,00;
8. il fondo crediti di dubbia e difficile esazione è stato imprevisto con valore superiore al limite minimo
di legge: 2018 euro 190.000,00, 2019 euro 181.136,10 e 2020 euro 199.136,10;
9. dal 2016 la normativa concernete il Patto di Stabilità Interno è superata e sostituita dal Pareggio di
Bilancio (allegato n.15);
DATO ATTO inoltre che:
 ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce
dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;
 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 78/2010
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;
 i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli
art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
• tra gli allegati al bilancio sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel nonchè gli allegati
previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011;
 tra gli allegati al bilancio vi sono i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel;
 tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività definito dal Consiglio ed in
II.

conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi dallo stesso espressi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità vigente;
VISTI:
• il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art.49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
• il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art.
3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;

Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. DI APPROVARE, in conformità alle nuove modalità previste dal D.lgs. 118/2011, lo schema di bilancio di
previsione 2018-2020 nelle seguenti risultanze:
ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Applicazione Avanzo
Presunto
Totale

Previsione 2018
€ 655.426,23
€ 1.178.449,50
€ 51.060,00
€ 358.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 573.500,00

Previsione 2019
€ 645.426,23
€ 1.178.449,50
€ 51.060,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 573.500,00

Previsione 2020
€ 645.426,23
€ 1.178.449,50
€ 51.060,00
€ 1.344.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 573.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.816.935,73

€ 2.478.435,73

€ 3.792.435,73

SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

Previsione 2018
€ 1.864.725,82
€ 358.500,00
€ 0,00
€ 20.209,91
€ 0,00
€ 573.500,00
€ 2.816.935,73

Previsione 2019
€ 1.874.935,73
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 573.500,00
€ 2.478.435,73

Previsione 2020
€ 1.874.935,73
€ 1.344.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 573.500,00
€ 3.792.435,73

Totale

2. DI APPROVARE gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2018-2020 previsti dall’allegato 9 del D.lgs.
118/2011 e di seguito elencati:
– bilancio di previsione entrata;
– bilancio di previsione spese;
– riepilogo generale entrate per titoli;
– riepilogo generale spese per titoli;
– riepilogo generale delle spese per missioni;
– quadro generale riassuntivo;
– bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
– allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto (all’inizio dell’esercizio 2017 di riferimento del bilancio di previsione);
– allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato dell’esercizio 2017 di riferimento del bilancio;
– allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2017-2019;
– allegato d) Limite indebitamento enti locali;
Di specificare che i successivi 2 allegati non sono stati redatti poiché facoltativi per gli enti con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti (art. 11, comma 10, D.Lgs n. 118/2011):

– allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali (facoltativo=non redatto);
– allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni (facoltativo=non redatto);
3. di allegare altresì:
– l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente
pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco (allegato n.14);
– le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
– la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia e la deliberazione consiliare di approvazione del relativo rendiconto;
– la certificazione attestante l’assenza di PEEP e PIP (allegato n.1);
– il prospetto delle indennità spettanti agli amministratori comunali ed ai componenti le commissioni
comunali (allegato 2);
– il piano dei mutui in ammortamento (allegato 3);
– il prospetto delle spese per il personale (allegato 4);
– la quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (allegato 5);
– prospetto dimostrativo del rispetto del limite di spesa per il personale ai sensi della Legge n.266/2005 e
successive modificazioni (allegato 6);
– prospetto dimostrativo del rispetto del limite di spesa personale a tempo determinato (allegato 7);
– il prospetto attestante la copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale (allegato 8);
– il prospetto dei servizi rilevanti ai fini IVA (allegato n.9);
– il riepilogo delle spese socio-assistenziali nel triennio (allegato 10);
– il prospetto delle entrate a specifica destinazione (allegato 11);
– il prospetto attestante l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione (allegato 12);
– riepilogo investimenti nel triennio (allegato 13);
– prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato n. 15);
– piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni e delle strutture
comunali 2018/2020;
- la nota integrativa integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del d.lgs.
118/2011 (allegato n.16);
4. DI PRENDERE ATTO della conferma:
– delle aliquote IMU già deliberate per l'anno d'imposta 2017;
– delle aliquote TASI già deliberate per l'anno d'imposta 2017;
– della non applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’organo di revisione per il relativo parere;
6. DI ACCERTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente atto, ai
sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
7. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 disponendo
la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Provvedimenti,
ambito Provvedimenti organi indirizzo politico dei dati sotto riportati in formato tabellare:
Oggetto
Approvazione schema di bilancio di previsione 2018-2020
Contenuto sintetico
Approvazione bilancio di previsione
Eventuale spesa prevista
2018: € 2.816.935,73 2019: € 2.478.435,73 2020: €
3.792.435,73
Estremi principali documenti
contenu- ti nel fascicolo del
provvedimento

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 15.11.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 14.11.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 15.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

